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Il cammino penitenziale, 
nella vita cristiana, ha come 
vertice il Sacramento della 
Riconciliazione.  
È il momento sacramentale. 
Il cammino penitenziale non 
resta chiuso in se stesso:  
si apre all'incontro con 
Cristo Risorto nel 
Sacramento del perdono.  

Cristo, infatti, mediante il dono dello Spirito 
Santo, purifica il cuore e rinnova la vita 
nell'amore e nella misericordia. 
In ogni Vicariato ci sono chiese penitenziali con 
particolare disponibilità di confessori. 
(Nel Vicariato di Mandello è stata scelta la 
chiesa di San Zeno: Lunedì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 
19.00).  
Nella nostra chiesa parrocchiale il parroco è 
presente in giorno di Sabato dalle ore 15.30 fino 
all’ora della S. Messa prefestiva, ore 18.00.  
È un servizio pastorale offerto con fedeltà, in un 
clima di preghiera e di raccoglimento.  

 
 

• Personale: alla sera curare 
in modo particolare 
l’esame di coscienza. 

• In famiglia: utilizzare le 
schede del Gruppo 
Missionario le ‘Grigne’    

    (da www.parrocchiadiabbadialariana.it) 
• Partecipazione alla “24 ore per il Signore” 

 
 

• L’incontro di Lunedì sera alle ore 20.45 a 
Mandello - Teatro San Lorenzo sulle opere di 
misericordia. 

• La lettura di qualche articolo di ‘NEWS.VA e 
Da Avvenire’. 

    (in www.parrocchiadiabbadialariana.it) 
 
 

• Una rinuncia e il corrispettivo per il Camerun. 

‘Avvenire’ in questi ultimi 
giorni di dibattito 
parlamentare sul ddl 
Cirinnà ha riproposto più 
volte la questione sul ’voto 
di coscienza’. Un sacerdote 
di Bibione in una lettera al 
quotidiano riporta questo 
episodio. «Il Papa durante il rientro dal Messico disse 
che un parlamentare cattolico deve votare secondo la 
propria coscienza ben formata che certo non è la 
coscienza del ‘quel che mi pare’. Quando è stato 
votato il matrimonio delle persone dello stesso sesso 
a Buenos Aires, che c'era un pareggio di voti, e alla 
fine un parlamentare ha detto all'altro: "Ma tu vedi 
chiaro?" - "No"- "Neppure io" - "Andiamocene" - "Se 
ce ne andiamo, non raggiungiamo il quorum". E 
l'altro ha detto: "Ma se raggiungiamo il quorum, 
diamo il voto a Kirchner!", e l'altro: "Preferisco darlo 
a Kirchner e non a Bergoglio!"... e avanti.  
Questa non è coscienza ben formata! E sulle persone 
dello stesso sesso, ripeto quello che ho detto nel 
viaggio di ritorno da Rio de Janeiro e che è nel 
Catechismo della Chiesa Cattolica».  

 

Nel 1968 un gruppo di 
famiglie crede in un'idea 
rivoluzionaria e si impegna 
a diffonderla: un bambino 
nato lontano, con tratti 

somatici e colore della pelle differenti, può essere 
accolto da due adulti che diventeranno i suoi genitori. 
Da quell'idea nasce Ciai, (Centro Italiano Aiuti 
all'Infanzia). In Italia all'epoca non esisteva una legge 
che regolamentasse l'adozione internazionale: ecco il 
primo obiettivo che Ciai si pone all'inizio della sua 
storia. Oggi Ciai, onlus e organizzazione non 
governativa laica, si batte per promuovere il 
riconoscimento dei diritti dei bambini; è un ente 
autorizzato a svolgere pratiche di Adozione 
Internazionale. È presente in Italia a Milano, Roma, 
Cagliari, Bari, Padova, Livorno e Genova. All'estero in 
Sudamerica, Africa, Asia.  
Nel 2014 i beneficiari dei progetti Ciai sono stati 
91.145 (55.233 bambini e 35.912 adulti).  

Info: www.ciai.it. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 28 febbraio: TERZA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.00 : ‘Grande Spettacolo’ Mago Sales in Oratorio  

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 29 febbraio 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 20.45 : Incontro di Catechesi a Mandello San Lorenzo  

Tema: “Visitare i carcerati” 

Relatore: Dott.ssa Stefania Mussio,  

               direttrice Casa Circondariale di Sondrio 

�Martedì 1 marzo 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore   9.30 : Ritiro clero vicariale  

�Mercoledì 2 marzo  

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 3 marzo 

Eucaristia agli Ammalati e Anziani 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 4 marzo: Astinenza dalle carni 

Eucaristia agli Ammalati e Anziani 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 5 marzo 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 6 marzo: QUARTA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

Iniziativa auspicata da Papa Francesco per tutta 
la Chiesa  nel messaggio per la Quaresima 
2015: “Non trascuriamo la forza della preghiera 
di tanti! L’iniziativa 24 ore per il Signore vuole 
dare espressione a questa necessità della 
preghiera” 

�Venerdì 4 marzo 
ore 21.00 : Celebrazione penitenziale. 
ore 21.30 : * Preghiera personale davanti  
                     alla Croce. 

                   * Possibilità di Confessioni  
                       fino alle ore 24.00. 

�Sabato 5 marzo 
ore   8.00 : Celebrazione delle Lodi mattutine 
ore   8.30 : Esposizione SS. Sacramento 
Possibilità di Confessioni per tutto il giorno 

ore 17.00 : Celebrazione dei primi Vespri  
ore 18.00 : S. Messa a conclusione  

Durante l’esposizione eucaristica di  
Sabato 5 marzo  

i Gruppi e le Associazioni si alterneranno 
nell’animazione dell’adorazione 

  8.30 - 9.30 AZIONE CATTOLICA 

10.30 - 11.30 RINNOVAMENTO nello SPIRITO 

12.30 - 13.30 GRUPPO MISSIONARIO 

14.30 - 15.30  CATECHISTI  

16.00 - 17.00 C.A.V.- “Difendere la vita con Maria” 

Si sono resi necessari 
ed ungenti lavori di 
riparazione canne  
idriche. 

nei giorni di  
Lunedì, Martedì e 
Mercoledì. 
Riaprirà Giovedì per il 
Catechismo.  

L’Oratorio deve 
essere efficiente 

e sempre d’attualità. 

Le vie di Dio sono sempre imprevedibili e 
nessuno può documentare esattamente 
che cosa avvenga nel cuore di ogni uomo. 
Andre Frossard (1915-1995) racconta 
come un giorno si trovasse a Parigi ed 
entrato per caso in una chiesa per cercare 
un amico avvenne l'imprevedibile davanti 

al Santissimo Sacramento.  
Vi entrò ateo e indifferente e vi 

uscì cattolico. Più comunemente, chi entra oggi nella Chiesa lo fa 
perché ha trovato una casa e un ambiente fraterno.  
La fraternità e il servizio attraggono giovani e adulti con 
particolare forza perché nella nostra società si sperimenta 
l'indifferenza e l'esclusione.  
Nella Chiesa ci sono tanti buoni esempi, spesso nascosti ai più 
distratti, che, però, attirano, perché vanno contro i miti dominanti: 
efficienza, denaro, autonomia assoluta. Esempi di essenzialità e 
di povertà che conducono le persone a liberarsi di tante cose, 
ritenute indispensabili dalla società consumistica.  
Insomma qualcuno ha fatto una proposta e all'amico si è aperto 
un orizzonte inaspettato. L'invito apostolico "vieni e vedi" (Gv 
1,46) è ancora efficace e, talvolta, più convincente di tante 
argomentazioni, pur necessarie. Si potrebbe continuare: "Vieni e 
serviamo". Il servizio fraterno fa cadere i muri del sospetto e 
realmente apre a Dio, che ha percorso questa via. 


